
   

S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo
ASSL ORISTANO

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: invito per l'affidamento della fornitura, in sei distinti lotti di aggiudicazione, di Materiale
Igienico Sanitario  vario  in  carta,  per  il  periodo  di  mesi  24, da  destinare  ai  PP.OO.  ed extra-
ospedalieri della A.S.S.L. di Oristano.

Oggetto della procedura e informazioni generali.

Questa  Azienda  Sanitaria  intende  procedere  all’affidamento  della  fornitura,  in  sei  distinti  lotti
di aggiudicazione, di Materiale Igienico Sanitario vario in carta, per il periodo di  mesi 24, da destinare
ai PP.OO. ed extra-ospedalieri della ASSL di Oristano.

L'importo  complessivo,  presunto,  è  pari  a  €  103.450,00  Iva/E,  suddiviso  in  n.  6  distinti  lotti
di aggiudicazione, così come di seguito dettagliato:              

La  durata  dell’appalto  è  di  mesi  24  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  o  dalla
trasmissione della  comunicazione di  affidamento  e comunque fino all’esaurimento delle  quantità
richieste, fatta  salva  eventuale  intervenuta aggiudicazione  di analoga fornitura da  parte di
A.T.S. Sardegna (o di costituenda ARES Sardegna), tale da determinare la risoluzione anticipata
del contratto.

ATS Sardegna,
Via E. Costa, n. 57
07100 Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www.atssardegna.it

S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Via Carducci 35 - Oristano
T. 0783/317780

Direttore
Dr.ssa Rosalba Muscas
r.muscas@atssardegna.it

Lotto Prodotto

1 € 1,2000 € 39.600,00

33000 € 0,0200

2 € 4,5000 € 31.500,00

7000 € 0,0225

3 € 0,0070

per foglio

€ 7.000,00

1000000 € 0,0070

4 € 0,1800 € 13.500,00

75000 € 0,0120

5 € 1,9000 € 11.400,00

6000 € 0,0059

6 Tovaglioli Monouso € 0,0150

per foglio

€ 450,00
30000 € 0,0150

Descrizione Quantità 
biennale

Prezzo unitario 
presunto

Iva/E

Prezzo a base 
d’asta
Iva/E

Importo 
Complessivo 
a base d’asta

Iva/E

Carta asciugamano
Rotolo Piccolo

Ciascun rotolo da circa 200 strappi pretagliati. 
Larghezza del rotolo da 27 a 34 cm 

Lunghezza del rotolo: da 54 a 72 mt. 
Due veli, colore bianco. 

Numero 
rotoli

per metro 
lineare

Carta asciugamano
Rotolo Grande

Ciascun rotolo da circa 800  strappi pretagliati. 
Larghezza del rotolo:  da 23 a 32,5 cm 
Lunghezza del rotolo: da 160 a 220 mt 

Due veli, colore bianco. 

Numero 
rotoli

per metro 
lineare

Carta asciugamano
Fogli ripiegati a C/V/Z

Carta asciugamani piegata a C/V/Z in  finitura 
goffrata, colore bianco, due veli

Numero   
fogli

Carta igienica
Rotolo Piccolo

Rotolo piccolo due veli. Lunghezza del rotolo: da 13 a 
40 mt, il rotolo deve avere un diametro che consenta 

l’installazione nei comuni porta carta igienica da 
bagno.

Numero 
rotoli

per metro 
lineare

Carta igienica
Rotolo Grande

Rotolo grande, due veli, tipo Jumbo
Lunghezza del rotolo: da 270 a 360 mt

Numero 
rotoli

per metro 
lineare

Tovaglioli bianchi, doppio velo, Dimensioni: circa cm. 
35X35 (+/- 20%), in confezioni da 50 pezzi circa.

Numero 
tovaglioli



La procedura  di  acquisizione  è  l’affidamento  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016
e ss.mm.ii, con applicazione del criterio di aggiudicazione al minor prezzo, previa verifica di conformità
tecnica dei beni proposti.

Modalità di aggiudicazione:

• relativamente ai  lotti  1,  2,  4 e 5 la fornitura verrà aggiudicata all’Operatore Economico che,
superata  la  fase  di  conformità  tecnica,  avrà  proposto  il  maggior  ribasso percentuale  (%)
sul prezzo presunto, per metro lineare, indicato a base d’asta;

• relativamente ai lotti 3 e 6 la fornitura verrà aggiudicata all’Operatore Economico che, superata
la fase di conformità tecnica, avrà proposto  il maggior ribasso percentuale (%) sul prezzo
presunto,  per    unità  di  prodotto    (rispettivamente  asciugamano  e  tovagliolo),  indicato  
a base d’asta.

Modalità di svolgimento della procedura

La procedura è telematica e si svolgerà mediante RdO sul portale SardegnaCat - Centrale Regionale
di Committenza www.sardegnacat.it,  invitando tutti gli Operatori Economici iscritti alla categoria
merceologica  AM55  -  Carta  Igienica,  Fazzoletti,  Asciugamani  e  Tovaglioli  e  tutti  gli  OO.EE.
che dovessero presentare istanza per l’invito.

Si invitano gli Operatori Economici ad inviare la propria offerta, con la documentazione amministrativa,
tecnica ed economica, firmata digitalmente, come di seguito specificata, seguendo le modalità indicate
nella presente, entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma informatica, per il tramite della
summenzionata  piattaforma  SardegnaCAT  (i  predetti  termini  ristretti  sono  giustificati  dall’estrema
urgenza di approvvigionamento, causa esaurimento relative scorte a magazzino).

Offerta economica e riserva di non aggiudicazione

Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella presente lettera
d’invito. Pertanto, nei prezzi saranno compresi gli oneri per il trasporto e la consegna, che dovranno
essere effettuati  franco magazzino presso i Servizi destinatari della fornitura, che saranno comunque
specificati nel relativo ordine di fornitura.

L'Azienda per la Tutela della Salute si riserva di non effettuare aggiudicazione alcuna, e/o di aggiudicare
quota  parte  di  quanto  oggetto  della  presente,  qualora  i  preventivi  non  risultino  convenienti  o  per
qualsivoglia altra motivazione si ritenga di dover agire in tal senso.

Offerte Anomale ed esclusione automatica

L'aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma
4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. (riferito al singolo lotto), previa verifica di conformità dei
prodotti offerti.

Si  precisa  che  ai  sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 8, e dell’art.  35,  comma  1,  lett.
c),  del  D. Lgs. n.  50/2016 (come modificato dalla  Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. 16 luglio
2020,   n.  76   (cd.    Decreto  Semplificazioni),   la   Stazione   Appaltante  prevede   l’esclusione
automatica  dalla   gara  delle   offerte   che   presentino  una percentuale   di   ribasso  pari
o  superiore  alla  soglia di  anomalia  individuata  ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis,  2-ter
del  D. Lgs.  n. 50/2016,  nel  caso  in  cui  le offerte ammesse, per singolo lotto, siano almeno
CINQUE. 

In caso contrario troverà applicazione l’art.  97,  commi 1,  4,  5 e 6,  del  medesimo succitato D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Chiarimenti e comunicazioni

Per eventuali chiarimenti, l’Operatore Economico dovrà utilizzare unicamente la piattaforma telematica,
sezione “Messaggistica” (eventuali richieste pervenute mediante diverso strumento non saranno prese
in alcun modo in considerazione), entro e non oltre il  termine perentorio  indicato nella piattaforma
informatica,  come  indicato  nel  presente  Invito  gara.  Pertanto,  le  eventuali  richieste  pervenute
successivamente  a  tale  termine  non  saranno  prese  in  considerazione  dalla  Stazione  Appaltante  e
saranno ritenute come non valide e nulla  potrà eccepire, in tal senso, la Ditta proponente.
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4, del vigente Codice degli appalti Pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte,  mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet  http://www.atssardegna.it
sezione bandi e gare.

Non sono ammessi chiarimenti in modalità diversa da quella come sopra specificata.

Tutte  le  comunicazioni  tra  Stazione  Appaltante  e  Operatori  Economici  si  intendono  validamente
ed  efficacemente  effettuate  qualora  trasmesse  unicamente  mediante  il  Sistema  sul  portale
SardegnaCAT (quindi  esclusivamente  per  via  telematica  mediante  l’invio  di  documenti  elettronici
sottoscritti  con  firma  digitale;  comunicazioni  trasmesse  mediante  diversa  modalità/mezzo  saranno,
pertanto, considerate come mai pervenute).

La  presenza  di  un  Messaggio  nella  cartella  di  un  Concorrente  viene  notificata  (dal  sistema
SardegnaCAT)  via  e-mail  al  Concorrente  stesso.  Ciascun  Concorrente  può  visualizzare  i  messaggi
ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun Concorrente prendere visione dei messaggi
presenti.

La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste
in corso di gara.

Nel  caso di  indisponibilità  del  Sistema,  e  comunque in  ogni  caso in  cui  l’Amministrazione lo  riterrà
opportuno,  l’Amministrazione  invierà  le  comunicazioni  inerenti  alla  presente  procedura  per  mezzo
di posta elettronica, all’indirizzo registrato dal Concorrente nella piattaforma telematica.

Segreti tecnici e commerciali

Il  Concorrente  deve  dichiarare  quali,  tra  le  informazioni  fornite,  inerenti  all’offerta  presentata,
costituiscano segreti  tecnici  e  commerciali,  pertanto  coperte  da riservatezza ex art.  53,  del  D.  Lgs.
n. 50/2016. In base a quanto disposto dall’art. 53, co. 5, lett. a), del predetto Decreto, il diritto di accesso
agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti
nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo
complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti interessate dell’offerta.

Al  proposito  si  chiarisce  che  i  segreti  industriali  e  commerciali  non  devono  essere  semplicemente
asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte
dell’offerente.

Caratteristiche Tecniche dei prodotti

I beni/prodotti oggetto di fornitura devono essere conformi alle specifiche sopra indicate nella presente
Lettera  d’Invito,  compresi  i  requisiti  tecnici/clausole  contrattuali  relativi  ai  C.A.M.  “Criteri  Ambientali
Minimi” ex D.M. 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii., previsti dall’art. 34 del vigente Codice degli Appalti, e, in
personale”, ovvero: possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette
ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di
cellulosa  proveniente  da  foreste  gestite  in  maniera  sostenibile  e/o  per  almeno  il  70%  riciclata,  in
possesso della  certificazione Programme for Endorsement  of  Forest  Certification schemes ((PEFC®
Recycled”, “Riciclato PEFC®” , certificato PEFC®) o dell’etichetta Remade in Italy o equivalenti, che
attesti che il prodotto sia in classe A o A+. 

I prodotti devono inoltre esere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto
concerne le  autorizzazioni  alla  produzione,  all’importazione,  all’immissione in  commercio  e  all’uso e
dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad
ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette ed eventuali fogli illustrativi, devono essere conformi
ai  requisiti  previsti  dalle  Leggi  e  Regolamenti  comunitari  in  materia,  vigenti  all’atto  della  fornitura
e devono essere provvisti di marcatura CE.

I beni saranno sottoposti a verifica di regolare conformità della fornitura, con controllo quali-quantitativo e
verranno respinti i prodotti che non siano rispondenti a quelli richiesti. In tal caso lo stesso Fornitore
dovrà provvedere al loro ritiro, con oneri a proprio carico e all'immediata sostituzione.
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Quantità e esercizio opzione

L'aggiudicazione non impegna questa l'Azienda all’acquisto delle quantità presunte indicate, potendo le
stesse essere variate conseguentemente a mutate esigenze, senza che il Fornitore abbia a pretendere
variazioni rispetto al prezzo di gara.

Gli  approvvigionamenti  verranno  disposti  mediante  appositi  ordinativi  di  fornitura  sulla  base  delle
effettive necessità dei Servizi destinatari di questa ASSL, e nessuna pretesa potrà muovere il Fornitore
per eventuali variazioni in aumento e/o in diminuzione.

All’esaurimento  dei  quantitativi  aggiudicati,  questa  Stazione  Appaltante  si  riserva  l’opzione
di incrementare, per singolo lotto, le quantità complessive aggiudicate (es. rotoli, tovaglioli, ecc.)
sino a un importo totale rideterminato pari a quello stabilito a base d’asta (Iva/E)

Esempio: ipotizzando che il lotto 1 venga aggiudicato a € 26.400,00 (0,80 € per rotolo), questa Stazione
Appaltante,  all’esaurimento  dei  quantitativi  indicati,  si  riserva  l’opzione  di  incrementare  le  quantità
inizialmente previste, per ulterior  i 16.500 rotoli,   fino a concorrenza dell’importo complessivo stabilito pari  
a € 39.600,00.

La  determinazione  puntuale  delle  quantità  opzionali  avverrà  con  Verbale  del  R.U.P.  e  successivo
provvedimento di aggiudicazione.

Consegne

Le  consegne  dovranno  essere  effettuate  a  cura,  rischio,  spese  del  Fornitore  presso  il  Magazzino
Economale di questa ASSL. La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso, e, in caso contrario,
non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione
disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati
di volta in volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini.

La  merce  ordinata  dovrà  essere  consegnata  entro  massimo  15  giorni  consecutivi  dalla  data
di  ricevimento  dell’ordine,  salvo  casi  d’urgenza  dove  i  tempi  di  consegna  sono  da  concordarsi
direttamente col Responsabile del Servizi preposto (comunque non oltre 96 ore).

Indisponibilità temporanea del prodotto

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggetto alle
penali  per  mancata  consegna  nei  termini  di  cui  al  punto  successivo,  dovrà  darne  tempestiva
comunicazione per iscritto all’A.T.S. Sardegna, al Magazzino Economale di questa ASSL e all’emittente
dell’ordine d’acquisto, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordine di
acquisto, senza attendere eventuali  ordini;  in  tale comunicazione il  Fornitore dovrà inoltre indicare il
periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al punto precedente,
ove prevedibile e le cause di indisponibilità.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 15 giorni naturali e
consecutivi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo punto.

Penalità

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta
riuscita della fornitura.

Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto la ASSL procede
tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla
costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione
omessa o irregolare o ritardata.

L’Appaltatore può far pervenire le proprie contro-deduzioni alla ASSL entro il termine perentorio di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale
termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, la penale può essere applicata.

Le penali saranno eventualmente applicate come segue:

 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto 15 giorni dalla richiesta, si applicherà una penale pari
al 1 per cento del valore dell’ordine o della parte di esso non evasa, fermo restando i limiti di cui
all’art 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016 (competenza ASSL ordinante). La consegna di prodotto
difforme, per il quale il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, che dovrà avvenire entro 5
giorni, non interrompe il termine per la consegna ordinaria;
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 In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (5 giorni) di dispositivi inidonei, si applicherà
una penale del 2 per cento del valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo (competenza ASSL
ordinante);

Per  partecipare  alla  procedura,  codesta  spettabile  Ditta  dovrà  presentare,  entro  i  termini  indicati
nella piattaforma Sardegna CAT,  pena l’esclusione, fatte salve le disposizioni ex art. 83, comma 9,
del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti documenti firmati digitalmente:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

 Copia della presente lettera d'invito firmata digitalmente per accettazione;

 Documento  di  Gara  Unico  Europeo  (D.G.U.E.)  di  cui  all'art.  85  del  D.  Lgs.
n.  50/2016,  redatto  in  conformità  al  modello  di  formulario  approvato  con
Regolamento della Commissione Europea;

 Patto d’integrità

 Eventuale Procura;

DOCUMENTAZIONE TECNICA

 Schede tecniche dei prodotti  offerti. Si precisa che la documentazione tecnica
dovrà  riportare  tutte  le  specifiche  tecniche richieste  per  ciascun prodotto,
qualora  queste  non  siano  presenti,  l’operatore  economico  offerente  potrà
caricare ulteriore dichiarazione integrativa circa i dati mancanti.

 Autocertificazione  attestante il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali,  con riferimento alla categoria merceologica “servizi  di  gestione degli
edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)”, contenute nei C.A.M. (Criteri Minimi
Ambientali) adottati con Decreto  del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare (D.M. 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii), e più specificatamente, la Ditta
concorrente dovrà dichiarare il rispetto dei C.A.M., di cui al Decreto 29/01/2021 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sezione F: "Criteri
ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l’igiene personale”, come di segui-
to specificati, mentre, l’Aggiudicatario, dovrà presentare tutta la documentazione di-
mostrativa del  possesso di tali  requisiti,  ovvero:  possesso del marchio di  qualità
ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali  conformi alla norma
tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa
proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata,
in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes ((PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®” , certificato PEFC®) o dell’etichet-
ta Remade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+. 

 Dettaglio Offerta Tecnica SENZA PREZZI  con elenco dei prodotti offerti per singolo
lotto partecipato, utilizzando il modello allegato alla presente;

OFFERTA ECONOMICA

• L’offerta  economica  telematica,  resa  disponibile  dalla  piattaforma  telematica,
contenente il ribasso percentuale praticato sul prezzo indicato a base d’asta (per
metro  lineare/foglio/tovagliolo),  così  come specificato  nella  presente,  per  singolo
lotto partecipato (Iva/E).

• L’offerta  economica  (dettaglio) contenente  il  ribasso  percentuale  praticato  sul
prezzo  indicato  a  base  d’asta  (per  metro  lineare/foglio/tovagliolo),  così  come
specificato  nella  presente,  il  prezzo  unitario  per  ciascun  prodotto
(rotolo/foglio/tovagliolo), il codice prodotto e l’importo complessivo per singolo lotto,
Iva  esclusa,  la  specificazione  dell’aliquota  IVA,  gli  oneri  sicurezza  Ditta,
utilizzando il modello allegato alla presente.
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N.B.:  l  ’offerta economica, qualora accettata, ai sensi di quanto disposto dall’Agenzia delle  
Entrate, interpello n° 35 del 12/10/2018, è assoggettata ad imposta di bollo nella misura di
Euro 16,00 per ogni foglio uso bollo (ovvero, ogni n° 4 pagine formato A4).   

In merito alla documentazione amministrativa sarà ammesso il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9,
del D. Lgs. n° 50/2016; con riferimento invece alla documentazione tecnica ed economica dovrà essere
presentata tutta la documentazione come sopra specificata, pena l’esclusione.  

Si specifica che:

• non  saranno  ammesse  offerte  in  rialzo,  condizionate,  o  espresse  in  modo  indeterminato,
nonché offerte plurime o alternative;

• non saranno ammesse, inoltre, offerte incomplete ovvero, non redatte secondo le modalità e le
specificazioni  riportate  nella  presente Lettera  d’Invito  e suoi  allegati,  tenuto conto di  quanto
sopra descritto in merito al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del vigente Codice degli
Appalti Pubblici. 

• in caso di incongruenza tra valori economici indicati in offerta (prezzi unitari/prezzi totali) questa
Stazione Appaltante considererà valido (stante l’aggiudicazione per singolo lotto) il prezzo totale
proposto, per il lotto, rispetto a quello/i unitario/i, anche in ragione del prevalente e consolidato
orientamento giurisprudenziale in materia. 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI:

In applicazione dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e D.M. n. 55/2013, dalla data del 31.03.15 deve
essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata a questa
Azienda Sanitaria nel rispetto di quanto previsto nell’avviso pubblicato nella sezione bandi e gare.

La fattura andrà intestata a:

Azienda per la Tutela della Salute
Via Enrico Costa 57 (Piazza Fiume)

07100 Sassari
P.I. 00935650903

Cod. Fiscale: 92005870909

dovrà obbligatoriamente riportare:

1.il numero del CIG indicato nell'ordinativo di fornitura/CUP quando previsto;

2.codice IPA: a1_ss

3.Codice Univoco Ufficio: (indicato nei singoli ordini di fornitura);

4.Nome dell'Ufficio: (indicato nei singoli ordini di fornitura);

5.Numero/data/sigla ordine al quale si riferisce la fornitura;

6.Estremi documento di trasporto;

L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento
senza che all’Azienda possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

I  pagamenti  verranno effettuati  nel  termine  di  30 giorni  e  comunque non oltre  30 giorni  dalla  data
di  attestazione  di  collaudo  positivo  della  fornitura  oggetto  di  fatturazione,  conformemente  a  quanto
disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, art. 4, come modificato dalla Legge n. 161/2014, art. 24, e dall’art. 5,
della  Legge  n.  37/2019,  che  ha  modificato  l’art.  113-bis  del  vigente  Codice  degli  Appalti  Pubblici.
Il termine massimo di cui sopra  è motivato da ragioni legate alla complessità della fornitura sanitaria,
oggetto  del  presente  affidamento,  anche  in  ragione  del  sovradimensionamento  organizzativo  della
Committente.

ATS Sardegna,
Via E. Costa, n. 57
07100 Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www.atssardegna.it

S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Via Carducci 35 - Oristano
T. 0783/317780

Direttore
Dr.ssa Rosalba Muscas
r.muscas@atssardegna.it



Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa della fornitura trasmesse dall’Azienda
per la Tutela della Salute rispetto a quanto ordinato, interrompono i termini di pagamento dei prodotti
oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto
da questa azienda.

L’esito  della  presente  procedura  sarà  resa  nota  tramite  pubblicazione  della  determinazione
di  aggiudicazione  consultabile  sul  sito  dell'azienda  sanitaria,  a  cui  farà  seguito  comunicazione
di aggiudicazione.

La Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13/08/2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010, pertanto
successivamente  alla  comunicazione  di  affidamento  della  fornitura,  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà
comunicare  a  questa  Azienda  Sanitaria  gli  estremi  identificativi  del/i  conto/i  dedicato/i  nonché
le generalità e il  codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso/i impegnandosi,  altresì,
a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

La Ditta si  impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano  Triennale per la Prevenzione della
Corruzione  e  della  Trasparenza  approvato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  118  del
30/01/2018  di  questa  Azienda  Sanitaria,  così  come  aggiornato,  in  ultimo,  con  Deliberazione  del
Commissario Straordinario n. 246 del 31/03/2021 e pubblicato nel sito web di A.T.S. Sardegna, nella
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  finalizzato  anche  alla  prevenzione  dei  tentativi  d'infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La Ditta si  impegna a rispettare le clausole di  cui  al  Patto di integrità,  approvato con Deliberazione
del Direttore Generale n. 437 del 04/06/2019 e pubblicato nel sito web di  ATS Sardegna

La  Ditta  dichiara,  inoltre,  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dall’art.  53,  comma  16-ter,
del D. Lgs. n°165/2001 così come modificato dall’art. 42 della Legge n° 190/2012.

Per quanto non previsto espressamente nella presente lettera d'invito,  si  farà riferimento alle norme
generali  della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Capitolato generale d'appalto che
regola  la  fornitura  di  generi  vari,  approvato  con  Deliberazione  del  D.G.  ATS Sardegna n.  495  del
29/06/2017 e successive modificazioni, integrato, da ultimo con del. D.G. n. 362 del 30/04/2019.

Per  le  controversie  relative  alla  procedura  di  gara  e  all'esecuzione  del  contratto  di  fornitura,  Foro
competente è esclusivamente quello di Sassari.

Distinti Saluti.         Il Direttore S.C. Servizio Giuridico-Amm.vo

 ASSL di Oristano
Dr.ssa Rosalba Muscas

Responsabile del Procedimento
Dr. Paolo Sanna

Referente Istruttoria
Dr. Gian Marco Zoncu
gianmarco.zoncu@atssardegna.it

ATS Sardegna,
Via E. Costa, n. 57
07100 Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www.atssardegna.it

S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Via Carducci 35 - Oristano
T. 0783/317780

Direttore
Dr.ssa Rosalba Muscas
r.muscas@atssardegna.it

mailto:gianmarco.zoncu@atssardegna.it


Dettaglio Prodotti Proposti

Spazio Riservato Alla Stazione Appaltante Spazio Riservato All’Operatore Economico

Lotto Prodotto Nome commerciale Dimensione Iva%

1

Numero rotoli

€ 1,2000 € 39.600,00

Per Rotolo

22% € 0,00

33.000 € 0,0200 #DIV/0!

2

Numero rotoli

€ 4,5000 € 31.500,00

Per Rotolo

22% € 0,00

7.000 € 0,0225 #DIV/0!

3 € 0,0070

per foglio

€ 7.000,00

Per Foglio Per Foglio

22% € 0,00

1.000.000 € 0,0070 € 0,00

4

Numero rotoli

€ 0,1800 € 13.500,00

Per Rotolo

22% € 0,00

75.000 € 0,0120 #DIV/0!

5

Numero rotoli

€ 1,9000 € 11.400,00

Per Rotolo

22% € 0,00

6.000 € 0,0059 #DIV/0!

6 € 0,0150

per foglio

€ 450,00

Per tovagliolo Per tovagliolo

22% € 0,00

30.000 € 0,0150 € 0,00

Importo complessivo della procedura € 103.450,00

Marca da Bollo da 16,00 (da apporre successivamente solo in caso di aggiudicazione)

Compilare queste celle solo nel modello che 
andrà caricato nella busta economica

Descrizione Quantità 
biennale

Prezzo unitario 
presunto

Prezzo a base 
d’asta

Importo 
Complessivo a 

base d’asta

Confeziona
mento

Cod. 
Prodotto 

Produttore

Cod. Prodotto  
Fornitore (se 

differente)

Prezzo 
Unitario 

Offerto IVA 
ESCLUSA

Prezzo 
offerto per 
unità (mt, 

foglio, 
tovagliolo)

Importo 
complessivo 

offerto
IVA ESCLUSA

Carta 
asciugamano
Rotolo Piccolo

Ciascun rotolo da circa 200 strappi pretagliati. Larghezza 
del rotolo da 27 a 34 cm Lunghezza del rotolo: da 54 a 72 

mt. Due veli, colore bianco. 

per metro 
lineare

Lunghezza del 
Rotolo

Per metro 
lineare

Carta 
asciugamano
Rotolo Grande

Ciascun rotolo da circa 800  strappi pretagliati.
Larghezza del rotolo:  da 23 a 32,5 cm

Lunghezza del rotolo: da 160 a 220 mt Due veli, 
colore bianco. 

per metro 
lineare

Lunghezza del 
Rotolo

Per metro 
lineare

Carta 
asciugamano

Fogli ripiegati a 
C/V/Z

Carta asciugamani piegata a C/V/Z in  finitura goffrata 
colore bianco, due veli

Numero   
fogli

Carta igienica
Rotolo Piccolo

Rotolo piccolo due veli. 
Lunghezza del rotolo: da 13 a 40 mt, il rotolo deve 
avere un diametro che consenta l’installazione nei 

comuni porta carta igienica da bagno.

per metro 
lineare

Lunghezza del 
Rotolo

Per metro 
lineare

Carta igienica
Rotolo Grande

Rotolo grande, due veli, tipo Jumbo
Lunghezza del rotolo: da 270 a 360 mt

per metro 
lineare

Lunghezza del 
Rotolo

Per metro 
lineare

Tovaglioli 
Monouso

Tovaglioli bianchi, doppio velo, Dimensioni: circa cm. 
35X35 (+/- 20%), in confezioni da 50 pezzi circa.

Numero 
tovaglioli

L'importo dei costi aziendali dell'offerente, concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, è il seguente: --→ 


	Foglio3

